
Si dice che chi ben comincia è già 
a metà dell’opera e noi, possiamo 
ritenerci a buon punto. Come scordare 
le esperienze a Madesimo e Monza? 
Per chi non ne avesse preso parte, ve 
le raccontiamo noi!

23 febbraio, ore 15.00: il cielo 
è nuvoloso sopra Mapello ma il 
nostro entusiasmo è alto. “Pronti, 
via si parte!” direzione Madesimo 
luogo del primo evento imperdibile 
tra quelli organizzati per il nostro 

quarantesimo: un’escursione notturna  
in motoslitta con cena in rifugio. Ad 
accoglierci un  aperitivo che oltre ad 
alimentare l’adrenalina ci predispone 
alla salita. Le motoslitte sono pronte 
e partiamo con le ultime luci del 
sole che ci accompagnano lungo il 
tragitto. Prendere confidenza con i 
potenti mezzi non è difficile e, anche 
i più inesperti si trovano subito a loro 
agio. Dopo un giro di circa un’ora 
ci fermiamo per un giusto ristoro: 
crespelle, risotto, costine e polenta 
con stinco vengono accompagnate  
da buon vino per rendere ancora più 
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Il nostro nuovo logo realizzato in occasione del 40esimo.

19 febbraio: tanti auguri a noi! Il Giornale 
aziendale

#GliEventiImperdibili: Madesimo e Monza

Primo numero di Sangalli Post. 
Nuovo nome, formato e contenuti 
per un giornale che avrà molto da 
raccontare e che si propone di tenerci 
informati di quanto succede nella 
nostra azienda tenendo un occhio 
aperto …sul mondo! 

Cosa troverete in queste pagine? 
Informazioni e aggiornamenti sui più 
importanti cantieri degli ultimi mesi 
e su quelli che andremo ad eseguire 
nelle prossime settimane, resoconto 
degli eventi a cui abbiamo preso 
parte, qualche intervista ai nostri 
colleghi, uno spazio dedicato ai social 
e a curiosità divertenti. Buona lettura !

SANGALLI POST
L’importanza di essere 
informati sul nostro mondo

Inizio adrenalinico per gli 
eventi di quest’anno

Uno scorcio dell’escursione di febbraio a Madesimo.
festoso il clima.. Il ritorno è più breve 
ma sempre divertente; memorabile 
il momento in cui Federica, Angelo 
e Roberto si sono ribaltati con le 
loro motoslitte mentre affrontavano 
una salita troppo ripida (ovviamente 
l’unica conseguenza sono state le 
risate di chi ha potuto assistere alla 
scena). I fuochi d’artificio con brindisi 
finale sono la perfetta conclusione per 
una giornata di sorrisi e adrenalina! 

Cambia il luogo ma l’entusiasmo  
rimane lo stesso a Monza dove 
ad accoglierci è un corso di guida 
sicura. Se il viaggio nei pullman 
per raggiungere la nostra meta è 
divertente,  salire a bordo delle 

Volvo messe a nostra disposizione 
dagli organizzatori lo è molto di più. 
Cosa abbiamo imparato? La frenata 
a 80 km/h sul bagnato evitando un 
ostacolo - momento adrenalinico 
ed utile per reagire in situazioni al 
limite - il sottosterzo sul bagnato  e 
come approcciare la sopraelevata a 
130 km/h. Le parti di teoria passano 
velocemente come il pranzo che  ci 
permette di ricaricare le batterie. La 
competizione aumenta con la sfida 
crono della retromarcia e dell’otto: 
Gianpaolo e Camillo stanno ancora 
discutendo su chi sia il migliore e 
sul fatto che la Fiesta  di Camillo sia 
ormai da ritenersi un’auto d’epoca. 

Festeggiamenti di fine giornata a Monza: squadre riunite dopo il brindisi.
Concludiamo la giornata con la 
consegna degli attestati e un brindisi 
(solo uno perchè poi si guida) e 
facciamo ritorno verso casa. 

Una  partenza di tutto rispetto per le 
nostre iniziative! 

Non resta che rimanere in attesa ed 
iscrivervi alle prossime!

I quarant’anni sono da sempre un 
punto di svolta, un’occasione per fare 
un bilancio e per capire quali strade 
prendere per il proprio futuro.

Dal 1979 ad oggi di chilometri ne 
abbiamo fatti e possiamo ritenerci 
orgogliosi di quello che siamo, 
consapevoli che “migliorarci” e 
“crescere” deve essere sempre il 
nostro obiettivo. 

Forti di questa sicurezza e 
soprattutto dell’esperienza che 
abbiamo maturato sul campo 
pensiamo a domani con entusiasmo 
pronti ad accettare nuove sfide. 

A motivarci saranno passione e 

Compleanno Sangall i 
Festeggiamenti per i 40 
anni della nostra azienda

tenacia, cavalli di battaglia di ogni 
nostro progetto!

Tanti auguri dunque a noi che della 
squadra facciamo la nostra forza 

sicuri che, proprio con il contributo 
di tutti, si possono scalare anche la 
montagne più alte.

Sempre pronti a nuove sfide!
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Dove siamo e dove andremo: una panoramica generale
Uno sguardo ai 
prossimi cantieri
Uno scorcio dei lavori che andremo ad 
affrontare nei prossimi mesi

Se da un lato è necessario 
avere uno sguardo al futuro è 
importante tenere un occhio 
sempre al passato per capire se 
si è “sulla strada giusta”. Gli 
ultimi mesi invernali, come 
sappiamo sempre i più scarichi 
di lavoro durante l’anno, ci 
hanno visti protagonisti in 
diversi cantieri di una certa 
importanza.

La rotatoria in Malpensata 
è tra questi e rappresenta 
un fiore all’occhiello per la 
nostra azienda.

La  sua  pos iz ione 
centralissima ha richiesto 
una maggiore attenzione in 
termini di programmazione, 
gestione dei tempi, sicurezza e 
coordinamento delle squadre. 

Lo conferma Angelo 
Cucuzza, nostro direttore 
tecnico. “L’opera andava 
completata in 45 giorni ed 
essendo così complessa 
doveva essere pianificata nei 

minimi dettagli. Ci siamo 
quindi messi a tavolino e, 
come per ogni cantiere, 
abbiamo identificato tutte le 
fasi del progetto, cercando 
di valutare anche le possibili 
variabili che avrebbero potuto 
creare dei problemi durante 
l’opera. Lavorando senza 
sosta e con turni continui 
abbiamo concluso nei tempi 
che ci eravamo prefissati. Una 
sfida ambiziosa per l’azienda 
che è stata vinta grazie ad una 
solida programmazione”.

Da Bergamo a Cremona, 
la nostra attività si è spostata 
anche nella “città del violino” 
e di Stradivari dove abbiamo 
lavorato alla riqualificazione 
di una delle sue vie più 
importanti: Corso Garibaldi. 
Utilizzando del Granito di 
Montorfano e della Pietra 
di Luserna abbiamo ridato 
lustro a questa famosa strada, 
meta fissa dei turisti grazie ai 
numerosi negozi.

Durante la realizzazione ci 
siamo trovati anche a gestire 
la “Maratonina di Cremona”, 
il cui percorso attraversava 
il nostro cantiere. Stendendo 

un “black carpet” (tappeto 
nero) personalizzato 
abbiamo permesso il 
regolare svolgimento 
della manifestazione  
sportiva ricevendo 
i complimenti dagli 
organizzatori. Rapidità 
ed efficienza sono state 
nostre compagne anche 
in questo cantiere: 
49 giorni effettivi per 
concludere l’opera!

Continua invece 
il cantiere a Milano 
su committenza di 
“ M e t r o p o l i t a n a 
Milanese” per cui 
stiamo seguendo 
la manutenzione 
s t r ao rd ina r i a  e 
l’espansione degli 
impianti idrici e fognari 
di diverse via della 
zona. 

Questi sono solo 
alcuni dei lavori che 
hanno caratterizzato 
la fine del 2018 e la 
prima parte del 2019. 
Rimanete connessi per  
essere informati sulle 
prossime realizzazioni.

“Una sfida ambiziosa 
per l’azienda che è stata 
vinta grazie ad una solida 
programmazione”.

L’amicizia
Luca Balio, 135 mi piace

Stefano nel nostro nuovo laboratorio (a sinistra) e uno dei suoi 
strumenti più importanti (sopra): il mescolatore dell’asfalto.

Approfondimento sul 
mondo della ricerca

Le funzioni che il nostro 
laboratorio di ricerca interno 
svolge sono avvolte da una 
nuvola di mistero: è dunque 
arrivato il tempo di svelarlo!

Capire quello che succede è 
importante per comprendere 
un settore dove negli ultimi 
anni molto è stato investito. 
Cosa fa il nostro laboratorio? 

Per essere sicuri che l’asfalto 
da noi prodotto rispetti 
specifici standard di qualità 
è necessario effettuare un 
elevato numero di prove, così 
da essere certi che il prodotto 
consegnato al cliente rispetti 
le sue specifiche richieste. 
Compito principale del 

laboratorio è proprio verificare 
che tutti questi parametri siano 
rispettati. 

Ma non si limita solo a 
questo: il compito di Stefano, 
responsabile del laboratorio, 
da quest’anno in particolare 
si orienta anche nell’ambito 
della ricerca e sviluppo.  “Gli 
obbiettivi - dice il nostro 
responsabile – sono molti e 
molto ambiziosi, tuttavia il 

più importante al momento è 
quello di trovare e sperimentare 
nuove tecnologie da integrare 
alle nostre attuali ricette al fine 
di ridurre l’impatto ambientale 
del nostro conglomerato 
bituminoso pur mantenendo 
o addirittura migliorando i già 
elevati standard qualitativi”. 

È una sfida ambiziosa ma 
noi vogliamo puntare in alto!

Intervista a Stefano Bonati, nostro collaboratore 
da più di 10 anni che ci racconta qualche curiosità.

Ma chi è Stefano? Quattro chiac-
chiere con il nostro responsabile del 
laboratorio per conoscerlo meglio. 

Stefano raccontaci, come è lavora-
re qua da 10 anni?

Considerando le mille cose da fare 
diciamo che non ci si annoia.

Come mai hai scelto questa pro-
fessione? 

È stata una scelta abbastanza ca-
suale. Dopo le superiori avrei voluto 
continuare a studiare ma si è presen-
tata questa possibilità e io ho deciso 
di coglierla. A scuola amavo le ore in 
laboratorio e qua avrei potuto seguirne 
uno personalmente! Una sfida per me 
che dura da 10 anni... 

Era quello che sognavi fare da 
piccolo?

Come ogni bambino immaginavo 
le solite cose: calciatore, astronauta, 

Contest: le 

migliori foto

Le immagini di alcuni cantieri di fine 2018 e della prima parte 
del 2019: la rotatoria in Malpensata, i lavori in Corso Garibaldi 
(CR) e il cantiere di Crescenzago (MI). 

Angelo Cucuzza

Malpensata, Milano, Cremona: le nostre soddisfazioni

Una sfida più che agguerrita quella del primo 
contest organizzato nel mese di gennaio dedicato al 
tema“Cosa ti rende felice?” 

Luca Balio è riuscito a trionfare con un incredibile 
risultato di 135 mi piace seguito da Michele Locatelli 
con 81 mi piace e Angelo Cucuzza con 67 mi piace. 

Luca ha avuto la fortuna di aggiudicarsi un buono 
per tre aperitivi “Al Barachì” .

Restate sintonizzati per i prossimi contest e 
chiamate a raduno amici e parenti per aggiudicarvi 
i prossimi premi.

Buone sfide a tutti!

Vincitore del primo contest: Luca Balio

Dove siamo stati e gli obbiettivi raggiunti tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019

pilota. Poi crescendo ho capito che era 
meglio rimanere coi piedi per terra.

Andiamo oltre il lavoro: cosa ti 
piace fare nel tempo libero?

Ho diverse passioni che coltivo da 
alcuni anni come  giocare ai video-
giochi o guardare film, ma la moto 
rimane la mia preferita. Ho una fedele 
compagna a due ruote giapponese che 
inforco appena ho tempo.

Sarai presente al giro in moto  
che anche quest’anno l’azienda 
organizzerà il 22-23 giugno?

Per forza e con piacere! L’anno 
scorso abbiamo fatto un giro 
veramente bello e spero che sia lo 
stesso anche quest’anno. Ci conto!

Tranquillo stiamo organizzandoci 
al meglio. Grazie del tuo tempo e 
buon lavoro!

Grazie a te!

Bianchi sorrisi
Michele Locatelli, 81 mi piace

Sorrisi bagnati
Angelo Cucuzza, 67 mi piace

Sei curioso di sapere dove 
saremo nei prossimi mesi e 
che sfide ci aspetteranno?

Dopo la prima parte di 
lavori le nostre squadre 
torneranno a breve tra i verdi 
e panoramici paesaggi della 
Valtellina per completare le 
asfaltature di Anas. Qualsiasi 
siano le strade da asfaltare 
noi siamo pronti! Milano 
ci vede ancora protagonisti 
con il potenziamento e 
l’adeguamento della rete idrica 
e fognaria che si sviluppa 
lungo la viabilità pubblica 
per conto di Metropolitana 
Milanese.

 Da Milano a Cremona le 
distanze per noi sono brevi. E 
se un’opera di prestigio è stata 
terminata due nuove stanno 
per cominciare: eseguiremo la 
riqualificazione di una strada 
strategica come Via Dante 
e dintorni migliorandone 
la qualità della viabilità 
comunale, la sicurezza e il 

comfort dei pedoni. Il secondo 
intervento riguarderà la 
riqualificazione della viabilità 
di Via Acquaviva.

Non ci faremo mancare 
nemmeno qualche lavoro in 
ambito civile tornando ad 
operare nel Polo Scolastico 
di Mapello realizzando le 
Scuole Medie, opera da tempo 
attesa dalla comunità. Ad Osio 
Sotto invece ristruttureremo 
l’ex centro civico dando vita 
alla nuova sede della Polizia 
Locale. 

Per la Società Acque 
Lodigiane realizzeremo il 
sistema di trattamento dei 
filtri degli gli impianti di 
potabilizzazione di Lodi e 
dintorni.

E poi via di asfaltature per 
mille altri luoghi sparsi in 
Lombardia.

Con la bella stagione quindi 
arriverà un maggior carico 
di lavoro ma non ci faremo 
trovare impreparati.

Laboratorio: facciamo il punto della situazione



Nella vita non si finisce 
mai di imparare come 
testimoniano i recenti 
corsi di formazione svolti 
in azienda.

Due gruppi formati da 
diverse figure tecniche 
e da capi cantiere 
hanno terminato la 

prima parte di training 
in aula che proseguirà 
poi direttamente sul 
campo. Le tematiche 
affrontate sono state 
diverse: dalla gestione dei 
rapporti con i colleghi, 
all’ottimizzazione del 
lavoro fino a metodi 

di comunicazione più 
efficienti. Applicare 
tutte le lezioni apprese 
non sarà facile ma potrà 
essere la chiave per un 
netto miglioramento della 
qualità del nostro operato.  

Una sfida necessaria 
per crescere insieme!

Corsi di formazione: quando lo studio 
arriva al cantiere
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I prossimi eventi: promemoria per tutti

Le nuove smart-road: la 
rivoluzione in arrivo 

Scatti rubati durante i recenti corsi di formazione.

Ti è piaciuta l’idea della rivista aziendale? Hai qualche suggerimento per migliorarla o qualche argomento del quale vorresti leggere? 
Scrivi un messaggio su whatsapp a Matteo, il nostro responsabile della comunicazione per qualsiasi suggerimento.

Grazie!

Rubrica: curiosità e novità dal nostro mondo

La strada dell’avanguardia che corre col progresso
Consentire la comunicazione e 

la connessione con i veicoli che 
la percorrono è l’obiettivo delle 
smart road, le strade intelligenti, 
elemento importante nella nuova 
mobilità e tassello fondamentale 
del più ampio progetto di smart 
city e smart mobility. 

Lo conferma il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che 
ha emanato il Decreto Smart 
Road, puntualizzando quali sono 
i nuovi servizi smart inerenti 
alle strade ed indicando dove e 
quando verranno effettuati.

“I primi interventi – si legge 
nel testo - riguarderanno le 
tratte autostradali o statali di 
nuova realizzazione oppure 
oggetto di manutenzione 
straordinaria. In particolare, in 
una prima fase, entro il 2025, 
si interviene sulle infrastrutture 
italiane appartenenti alla rete 
europea TEN-T, Trans European 
Network – Transport, e su tutta 
la rete autostradale e statale. 
Progressivamente, i servizi 

saranno estesi a tutta la rete del 
Sistema nazionale integrato dei 
trasporti”.

Presenti saranno anche un 
numero maggiore di sensori 
sulle vetture che permetteranno 
agli utenti di ricevere quante 
più informazioni possibile come 
aggiornamenti sul traffico o 
sulla velocità di marcia ottimale.

Entro il 2030  “saranno attivati 
ulteriori servizi: deviazione dei 
flussi, intervento sulle velocità 
medie per evitare congestioni, 
suggerimento di traiettorie, 
gestione dinamica degli accessi, 
dei parcheggi e del rifornimento, 
anche elettrico”. 

È  p r ev i s t a  i no l t r e 
l’installazione di dispositivi per 
il monitoraggio strutturale della 
staticità delle opere stradali. 

Una rivoluzione che ci vedrà 
maggiormente coinvolti sia 
come utenti che come costruttori 
di strade – oppure un fuoco di 
paglia? 

Ai posteri la sentenza…

Le strade del futuro: tra guida autonoma e supporti tecnologici. 

Lo sapevi dell’esistenza del nostro sito internet? Abbiamo appena 
rinnovato la struttura delle diverse pagine e continueremo ad aggiornare 

il sito con le ultime notizie. L’indirizzo da visitare è
 www.sangallispa.it

Tour guidato di Città alta con famiglie.
Domenica 19 maggio. Esploriamo Città 
Alta insieme alle nostre famiglie e a 
guide preparate. Pranzo a base di piatti 
tipici per tutti.

Giro in moto.
22-23 giugno. Escursione su due 
ruote alla scoperta degli scenari delle 
Dolomiti. Per chi ama l’avventura e la 
buona compagnia.

Sangalli Summer Fest
Venerdì 5 luglio. Immancabile festa 
per celebrare l’estate nel nome del 
divertimento e dello stare insieme. 

#gliImperdibili: Rafting
Sabato 20 luglio. Tutti insieme in Valle 
d’Aosta! Adrenalina protagonista per 
un’esperienza sportiva adatta sia ai 
principianti che ai temerari.

Non dimenticate di segnare in agenda i prossimi appuntamenti con alcune delle 
iniziative pensate da maggio sino a luglio per i nostri 40 anni.
 Mi raccomando, non mancate!


